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Cosa bolle in pentola?

C

Marco - Responsabile A CG
iao a tutti e bentrovati per un nuovo anno insieme. In realtà con alcuni di voi
ci siamo già incontrati quest'estate per un campo che voci di corridoio dicono
sia stato veramente entusiasmante!

Cosa bolle in pentola per i prossimi mesi? Tante cose e non sarà certamente un breve
articolo di saluto a presentarvi il tutto. Sicuramente verranno riproposti gli incontri che ci
sono ormai tradizionali, sparsi durante l'anno e che cercheremo di rinnovare nella forma
per dare un'aria di novità e per farli diventare ancora più accoglienti, sia per i nuovi
arrivati che per gli ormai veterani.
Non mancheranno ovviamente i momenti forti dei campi, ormai splendida ed
irrinunciabile tradizione, ma di tutte queste cose troverete ancora news sia sulle
prossime pagine, sia attraverso il nostro sito [www.acalba.it] sempre più aggiornato e
colorato (tutti in coro: "Grazie M ichael!"), che sta diventando un ottimo mezzo di
comunicazione, come dimostra per esempio la radiocronaca minuto per minuto andata in
onda in estate in diretta dal campo.
Vorrei spendere le ultime righe per 2 inviti:
1. il primo è rivolto ai veterani (dai 18 anni
in poi) che stanno per entrare nella
maggiore età e che spesso ci hanno chiesto
di dare continuità al cammino fatto finora.
Bene, sappiate che a forza di rompere
qualcosa avete ottenuto! Scherzi a parte,
cercheremo di proseguire l'esperienza
vissuta insieme con una serie di incontri che
pianificheremo insieme e ai quali vi invito
fin da ora. Non mancate e segnatevi
l'appuntamento del 3-4 novembre (vedi
pagina 7)!
2. Il secondo invito è invece rivolto a tutti quanti sentano il desiderio di avere un gruppo giovanissimi
anche nella propria parrocchia, perchè pensano (giustamente) che vedersi soltanto qualche volta al mese
non sia sufficiente. La proposta è quella di andare a disturbare il vostro don o quell'educatore che vi aveva
detto "si perchè no, ma..." dicendo loro di farci un fischio, noi saremo ben lieti di dare una mano!
Spero di non aver dimenticato troppe cose. Ciao e a presto!

SEI ANIMATORE di un gruppo Giovanissimi e vuo i una mano?
SEI PARROCO e vuoi presentarci un animatore?
VUOI CREARE nella tua parrocchia un gruppo Giovanissimi?
Benissimo! Non avere paura CONTATTAC I! Ti aiuteremo!
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AZIONE CATTOLICA
Anche quest’anno siamo chiamati a pronunciare forte il nostro “SI”
all’Azione Cattolica e alla Chiesa attraverso l’adesione.

7 buoni motivi:
1] Intanto siamo sinceri: la tessera non è “essenziale” per essere buoni
cristiani, ma è un uno stimolo in più, un modo ancora più grande e
bello per vivere l’i mpegno e la gioia della fede cristiana;
2] La tessera è l’unico sostentamento economico dell’AC, associazione di laici, che mettendo insieme forze, idee, energie si impegna a
crescere e fare crescere nella fede, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani famiglie;
3] Grazie a quest’impegno si riescono a realizzare tantissime cose, dai
campi scuola estivi ed invernali alle giornate diocesane ad Altavilla o in Seminario, dalle guide per animatori ai fascicoli vari…
4] Inoltre, come se non bastasse, la tessera comprende una quota assicurativa che copre in modo globale e in
tutto il mondo: infortuni, rischi civili, tutela legale ed assi stenza 24 ore su 24 nelle attività ed iniziative di AC in Parrocchia, Diocesi o a livello nazionale (altre info: www.assicuraci.it);
6] La tessera dà diritto a sconti ed agevolazioni nelle varie iniziative dall’AC come i campi scuola (ma anche il
10% alla libreria l’Incontro di via Mandelli, o fino al 20% nelle polizze di Cattolica Assicurazione…);
5] Non solo: con il tesseramento riceviamo le riviste associative , sempre curate, interessanti e divise per età.
Queste ci tengono in collegamento con tutte le realtà, dalla diocesi al centro nazionale e sui temi di attualità;
7] Parte della tessera viene devoluto alle

QUANDO:
DOVE:

Missioni Diocesane in Africa e America Latina;

Possibilmente entro dicembre 2007! NON MANCATE VI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!
Nelle vostre parrocchie o durante gli incontri diocesani!

Adulti__________________€. 20,00
Giovani (19/30 anni)______ €. 20,00
Giovanissimi (15/18 anni)__ €. 15,00
ACR____________________ €. 10,00
Quota per un adulto : €. 20,00
Quota secondo adulto della stessa famiglia: €. 10,00
Quota giovane della stessa famiglia: €. 10,00
Quota giovanissimo della stessa famiglia €. 10,00
Quota ACR della stessa famiglia €. 8,00
Quota per un giovane (19/30 anni): €. 20,00
Quota giovane della stessa famiglia: €. 10,00
Quota giovanissimo della stessa famiglia €. 10,00
Quota ACR della stessa famiglia €. 8,00
Quota per un giovanissimo (15/18 anni) €. 15,00
Quota giovanissimo della stessa famiglia €. 10,00
Quota ACR della stessa famiglia €. 8,00
Quota per un ACR: €. 10,00 - Quota ACR della stessa famiglia €. 8,00
U n C a n to N uo v o ! - o t t o b r e 2 00 7
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SPECIALE CAMPO SCUOLA ESTIVO

Stasera mi butto!

C

he bello stare in sieme, nella gioia,
nell’amicizia e soprattutto con una gran voglia
di crescere e d’av ere il coraggio di dire a se
stessi “STA SERA ... MI BUTTO!”
Questo era il tema nel quale gli animatori hanno cercato
di aiutare i giov anissimi a mettere in gioco la loro v ita, i
loro comportamenti e il loro modo di pensare: molte
volte ci si lascia trascinare per paura di non essere
considerati!.
Le giornate sono state div ise in div ersi momenti div ersi;
preghiera, condiv isione nei gruppi, di canti, giochi, tornei
e di lunghe passeggiate, dov e abbiamo avuto la
possibilità di contemplare la natura e ammirare la
bellezza del Creato. Siamo state inv itati a guardare la
natura e a cercare di sentire la presenza di Dio che
gratuitamente ci donò la v ita e tutto ciò che la circonda.
Sono stati v issuti dei
momenti
forti,
in
particolare la giornata di
ritiro
spirituale.
Era
emozionante v edere 70
giov anissimi insieme (ma
in silenzio) che cercano di
ascoltare la v oce che
parla dentro e ti inv ita a
guardare il futuro con
speranza e fiducia.
Le serate sono state
anche molto animate ma
soprattutto coinvolgenti:
ci sentiv amo tutti a casa
e tra amici.
Vorrei concludere con
alcune
risonanze
dei
giov anissimi che hanno
partecipato al campo Scuola 2007:

Io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno
collaborato all’organizzazione di questo campo scuola, in
particolare tutti gli educatori. Per me stata un’esperienza
veramente molto emozionante. Ho conosciuto ragazzi e
ragazze nuovi… spero che finito questo campo, potremo
mantenere le amicizie e i rapporti; abbiamo tutti un
grande cuore, ognuno con le sue particolarità e
caratteristiche diversi. Tutti mi hanno aiutata ad
imparare a buttarmi e ad osare di più. Cercando di
sublocarmi, senza avere paura dei giudizi degli altri. Per
me questo campo è stato il primo campo della mia vita…
non avevo mai partecipato ad un campo scuola, perché
pensavo fosse cosa per bambino… invece ho capito che
mi sbagliavo profondamente.
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Suor Noelia. - A nimatrice A CG

Questa è stata una delle
esperienze più belle che io
abbia mai fatto… sono
riuscita a capire veramente
cosa voglio, ho capito che
nella vita bisogna buttarsi,
avere il coraggio.
Il coraggio di fare una
scelta, il coraggio di crescere e più semplicemente il
coraggio di viv ere la vita a 360 gradi, con gioie ma anche
con i dolori che si presentano ogni giorno.
Tutto quello che fino ora avevo programmato per il mio
futuro forse vuol dire rinchiudersi attorno a se stessi,
invece ho capito che le mie aspirazioni sono ben più
grande…un altro coraggio è semplicemente quello di
sognare, volare in alto con fantasia e non smettere mai
di spendere in qualcosa di
più grande di noi.
Sento di essere cresciuta
interiormente, di essermi
arricchita di qualcosa ben
più importante delle nozioni
scolastiche.
Per questo motivo e altri,
dico veramente un grazie di
cuore a tutti gli animatori,
per avere organizzato delle
attività cosi impegnative,
ma allo stesso tempo
leggere e divertenti.
Questo campo scuola mi ha
aiutato a riflettere, a
mettere in discussione la
mia vita e a comprendere
cose nuove. Cercherò di essere migliore e mi sforzerò di
buttarmi e a vincere ogni paura che mi impedisce di
crescere e di amare. “ grazie a tutti gli animatori”
Ora concludo con una preghiera fatta anche dai ragazzi.
Ti ringrazio Signore per av ermi dato l’opportunità di
partecipare a questo campo che si è riv elato fantastico;
ho conosciuto nuov e persone con cui ho condiv iso
momenti di preghiera di gioia e allegria…Ti chiedo
ancora Signore proteggi tutti noi ragazzi e i nostri
animatori che si sono impegnati e hanno dato il meglio
di sé stessi. A men
A rriv ederci !!! al Campo Scuola 2008.
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Belli di mamma...

S

Elena - animatrice A CG

ettembre è appena passato, e con lui, come ogni anno, la
kermesse di Miss Italia...
Una manifestazione che “dovrebbe” celebrare la bellezza
mediterranea sana e “tutta curve” e che, a sorpresa, (nonostante
l’imperversare di servizi tv e ca mpagne contro l’anoressia) ha posto sul
gradino più a lto del podio, una ragazza diciottenne di neppure 51 kg, alta
1.80 cm...
In un epoca, la nostra, dove l’APPARIRE ha se mpre la me glio
sull’INTERIORE e sull’ESSERE ecco che anche i canoni della be llezza
cambiano..
...Cosi, accade che durante le pre selezioni del concorso, le ragazze venissero prima educat e
sull’importanza di riscoprire le taglie “morbide” e sulla necessità di abolire l’eccessiva magrezza dalle
passerelle e da lle tv... Salvo poi, in un secondo momento essere sottoposte alla misurazione di tutte le
loro qualità fisiche… Metro alla mano!!
Proprio così... Ed è proprio da lle Miss che si leva questo coro di disappunto; ragazze costrette ai
comment i per nulla professionali di alcuni me mbri de lla giuria… Schiacciate dall’incoerenza del Siste ma
televisivo che “predica bene ma.. Razzola ma le!!”
Tutto questo poi, avviene proprio nel momento in cui il fotografo di fama internazionale Oliviero Tosca ni
scatta la foto shock ceduta a favore di una Campagna Pubblicitaria promossa da lla casa di Moda “Nolita”
del gruppo Flash&Partners. Una foto che ritrae la sconvolgente, brutale e cruda magrezza di una giovane
nei suoi soli 31 chili con accanto la scritta NO ANORESSIA.
Ed ecco che questo tabù , è di nuovo portato allo scoperto a livello mediatico... Analizzato
minuziosa mente da coloro che, da un lato, ritengono brutale esporre senza pudore ciò che attende chi
intraprende il viaggio attraverso questo tunnel della
distruzione, esibendo cartelli pubblicitari – forti- , e da que lli
che, al contrario, appoggiano l’importanza di divulgare
messaggi come questo che hanno un grande impatto e motivo
sui giovani del nostro tempo...!!!
Ora... Di fronte ad eventi come questi, non dimentichia moci di
restare vigili e critici, per non lasciare che si confonda, dentro
di noi, l’ideale di vera bellezza... Che è quella luce che rende
unico ognuno di noi senza retorica,e che ci regala un posto
nel cuore di chi a mia mo di più.
Bellezza che è, in fondo, null’altro che l’A more autentico che
riserviamo a noi stessi, che ci dà il coraggio di viverci per ciò
che sia mo... Semplice mente.. Naturalmente ... Senza farci
percepire la necessità di trovare, (o buttare) fuori di noi,
quello che in realtà ciascuno ha già dentro di sé...
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Ambiente

Ma dove va a finire il cielo?
A ndrea Chiesa - Seminarista ed animatore A CG
Leggendo i giornali (se ancora lo facciamo), guardando i
telegiornali o comunque progra mmi trattanti proble mi di attualità,
ci viene data una visione se mpre più catastrofica del nostro
pianeta: alto tasso di inquina mento, ghiacciai che si ritirano, la
temperatura che aumenta, le piogge che diminuiscono e altri
“sintomi” che dimostrano come il nostro ambiente sia ormai più
che malato.
Fare un po’ di luce su questo vitale argomento non è un’impresa
di facile successo perché da una parte c’è chi prevede la fine de l
mondo e dall’a ltra chi sorpassa il proble ma non dandone una
corretta visione.
Fare un bilancio sull’anda mento del nostro pianeta non risulta così facile benché ci sono dati attendibili
che parlano chiaro: l’elevato consumo di acqua, l’altissimo tasso di inquina mento non solo de ll’aria ma
anche del sottosuolo e delle acque; anche ne lle nostre città, anche piccole come Alba, Bra, Cuneo…
i dati ogni anno diventano sempre più allarmanti, dando vita a tante, tante parole. Ritengo che i dati siano
un importante punto da cui partire: per porre rimedio a questa situazione a mbientale sono stati fatti studi,
ricerche che tuttora sono in corso su fonti rinnovabili, nuove tecnologie che permetterebbero una
maggiore salvaguardia dell’a mbiente; sappiamo però che dietro all’energia, in primis quella ricavata dal
petrolio ci sono grandi potenze che cercano di nascondere e rendere inaccessibili queste nuove fonti di
energia rinnovabile, per cui il proble ma ha principalmente un carattere politico-economico.
Noi, in quanto giovani cristiani dobbia mo impegnarci il più possibile, innanzitutto per una conoscenza del
proble ma e poi per una vita il più possibile “ecologica”; certo
bisogna abbandonare e cambiare una stile di vita troppo
“sprecone”: pensia mo all’uso de ll’auto, del motorino, al nostro
numero di docce ma soprattutto alla loro lunga durata ma anche ai
prodotti che compria mo se sono fatti con materiali riutilizzabili,
riciclabili oppure no! Sono molt i i piccoli accorgimenti che nel
nostro piccolo possono essere segno di chi ci tiene al proprio
ambiente. Qualcuno può dire “ma non basta!” è vero ma è l’iniz io
di un ca mbia mento che va associato ad un impegno più di tipo
comunitario perché ci siano leggi, norme che tutelino in modo
serio il nostro sistema: in questa parte del cammino non sia mo soli
ma tutta la chiesa si sta dando da fare.
Infatti c’è stato un evento che ci ha tracciato una strada, dandoci una spinta e ha fatto un po’ di luce su
questo argomento: è stata e lo è ancora l’agorà dei giovani di Loreto, il primo evento cattolico a totale
sostenibilità ecologica. Infatti sono stati usati materiali riciclati e le e missioni di CO2 ridotte al minimo;
pensate che il gadget dell’evento è stata una torcia caricabile a manovella, proprio per sottolineare il
carattere “verde” che voleva assumere l’evento ecclesiale proposto dai nostri vescovi.
Concludo riportando breve mente le chiare parole di monsignor Arrigo Miglio (presidente della
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro): “Voglia mo mettere l’accento sulla dimensione
educativa. Anche perché i giovani, che sono molto sensibili alle proble matiche a mbientali, vanno aiutati a
coniugare questa attenzione con la visione integrale dell’uomo e con le esigenze spirituali”. Parole che ci
fanno capire quanto sia indispensabile nel nostro ca mmino cristiano di giovani questo aspetto anche
perché come aggiunge mons. Miglio: “Dobbia mo renderci conto che dietro quelle presenti, già premono
altre generazioni. Non dobbiamo lasciare loro un mondo in rottamazione, ma imparare a condividere le
risorse, moltiplicandole e non distruggendole ”.

6

U n C a n to N uo v o ! - o t t o b r e 2 00 7

Azione Cattolica Giovani

SPAZIO GIOVANI : +18 aani

GIOVANI:
Il cammino continua!

Mattia - animatore A CG

Quando viviamo una bella esperienza di
amicizia, una chiacchierata, una serata
riuscita, un campo, vorremmo non finisse
mai. Poi, tornati a casa, scopriamo in noi
una certezza: so che ho qualcuno accanto,
qualcuno su cui posso contare. E
affrontando le nostre giornate con le cose
belle e brutte che ci stanno dentro, la
certezza dell’amicizia ci sostiene e ci dà
forza. In fondo ci dà un senso.
Ritengo sia questo il primo motivo per cui abbiamo pensato a un
cammino per giovani di AC (dalla V superiore in su): tutti abbiamo
bisogno di fermarci e confrontarci con ragazzi della nostra età, anche
solo per sapere che non siamo soli nel cammino. Per adesso è stata
messa in programma una due giorni (3– novembre in logo da decidere)
vorrebbe essere un primo momento per conoscerci e programmare
insieme gli incontri, che potrebbero essere mensili.
Vi proponiamo di lasciarci guidare dal vangelo di M atteo per scoprire
«il mestiere di testimone, perché il Signore chiama ciascuno di noi a
rendere ragione al mondo intero della nostra speranza».
M a cosa vuol dire essere testimoni, rendere ragione della nostra
speranza? Non sono parole un po’ vuote che ci passano sopra la testa e
non toccano la nostra vita? Ecco l’obiettivo del nostro cammino: provare
a capire insieme che l’invito ad essere testimoni del Vangelo è molto
concreto, non perché ci chieda di compiere questo o quell’altro gesto di
carità, ma perché ci chiede di deciderci, di dare un senso alla nostra vita
fidandoci
della
presenza
di
Gesù
accanto a noi.
Forse anche detto così non vi dice molto. E allora? E
allora nei nostri incontri cercheremo innanzitutto di
leggere la nostra vita, le nostre esperienze per far sì che il
Vangelo possa davvero segnarle in profondità, possa dar
loro nuovo colore e nuova bellezza.
Fatevi vivi per il fine-settimana a del 3-4 novembre
(a pag. 8 trovate tutti i contatti). Ciao!
PS_ Il cammino “associativo” comprenderà alcune
iniziative proposte dalla Pastorale Giovanile della nostra
Diocesi; a questi bei appuntamenti ognuno di noi è inviato
a partecipare anche fuori dal cammino associativo!
Info: www.pgvalba.it
U n C a n to N uo v o ! - o t t o b r e 2 00 7
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Marco Cane - 335.1467171
Don Gianpie tro Ravagnolo - 380.3183283

Diocesi di Alba

www.acalba.it - giovani@acalba.it

SEI ANIMATORE di un gruppo Giovanissimi?
SEI PARROCO e vuoi presentarci un animatore?
VUOI CREARE nella tua parrocchia un gruppo Giovanissimi?

Benissimo! Non avere paura CONTATT ACI! Ti aiuteremo!

Giovanissimi

14-18 anni

Domenica 18 NOVEMBRE 2007 - ore 15,00
in Seminario - Giornata Giovanissimi (14-18 anni)

Cena: libera o al costo di 5 € su prenotazione;
Prenotazione: entro giovedì 15/011 a Marco Cane - 335.1467171 oppure giovani@acalba.it

Domenica 16 DICEMBRE 2007 - ore 18,30
in Seminario - apericena+festa Giovanissimi e Giovani

Cena: libera o al costo di 5 € su prenotazione;
Prenotazione: entro giovedì 13/12 a Marco Cane - 335.1467171 oppure giovani@acalba.it

CAMPI SCUOLA INVERNALI

2-3-4 gennaio 2008 - Casa Diocesana di Sampeyre
Iscrizioni: modalità, tempi e costi saranno comunicati più avanti; Informazioni: giovani@acalba.it

Giovani

+18 anni

Sab e Dom 3-4 NOVEMBRE 2007
Due giorni GIOVANI (a… da decidere)

Vitto + Alloggio + Trasporto = 50 EURO CIRCA
Prenotazione: entro giovedì 28/10 a Marco Cane - 335.1467171 oppure giovani@acalba.it

Domenica 16 DICEMBRE 2007 - ore 18,30
in Seminario - apericena+festa Giovanissimi e Giovani

Cena: libera o al costo di 5 € su prenotazione;
Prenotazione: entro giovedì 13/12 a Marco Cane - 335.1467171 oppure giovani@acalba.it

Esercizi Spirituali per GIOVANI

28-29-30 Dicembre - Seminario Vescovile
Iscrizioni: modalità, tempi e costi saranno comunicati più avanti; Informazioni: giovani@acalba.it

